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Foggia, 23 settembre 2016

Determina dirigenziale per l'aggiudicazione definitiva della procedura in economia
finalizzata all’acquisizione di apparecchiature tecnologiche e per il progetto

10.8.1.A3-FESRPON-PU-2015-301 – INNOVASCUOLA e SEGRETERIA DIGITALE
CUP C76J15001520007

VISTO
VISTA
VISTO
VISTA
VISTO
VISTO
VISTO
VISTI

CIG: X40199B830

La Dirigente Scolastica
il R.D 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la
Contabilità Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23 maggio
1924, n. 827 e ss.mm. ii. ;
la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.;
il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il
Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi
della legge 15 marzo 1997, n. 59 ;
la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di
funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione
e per la semplificazione amministrativa";
il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali
sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.;
gli artt. 35 e 36 del D.Lgs 50 del 18/04/2106 (Nuovo codice degli appalti);
il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44 “ Regolamento concernente le
Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";
i seguenti Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi
strutturali e di investimento europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo

Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al
Fondo Sociale Europeo;
VISTO
il Regolamento dell’attività negoziale per la fornitura di beni e servizi, approvato dal
Consiglio d’istituto con delibera n. 1 del 14/12/2012;
VISTO
il PON Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola –
competenze e ambienti per l’apprendimento” approvato con Decisione C (2014) n. 9952,
del 17 dicembre 2014 della Commissione Europea;
VISTA
la nota del MIUR prot. n. AOODGEFID/5877 del 30/03/2016 di autorizzazione e impegno
di spesa a valere sull'avviso pubblico n° AOOGEFID/12810 del 15 ottobre 2015 ed il
relativo finanziamento di € 22.000,00;
VISTA
la nota miur 13.01.2016, prot. n. 1588 - Linee guida dell'Autorità di Gestione per
l'affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di importo inferiore alla soglia
comunitaria .
VISTA
la Delibera del collegio dei docenti del 27.04.2016 di approvazione del progetto ed
inserimento dello stesso nel POF e la delibera del Consiglio d’Istituto n. 8 del 27/04/2016
relativa all’assunzione in bilancio del progetto autorizzato;
VISTO
l’articolo 1, comma 510, della legge 28 dicembre 2015, n. 2018, e rilevato che alla data di
adozione del presente provvedimento non risultano attive convenzioni aventi ad oggetto il
bene/servizio da acquisire presso Consip spa, , come risulta dalla stampa dell’elenco delle
convenzioni attive elaborato in data odierna (prot. N° 3628/B32) e conservato agli atti
della scuola sicchè è possibile effettuare l’acquisizione tramite Rdo sul MEPA, in via
autonoma, senza dover acquisire l’autorizzazione prevista dal richiamato comma 510, né
dover trasmettere il presente provvedimento alla Corte dei conti;
VISTA
la determina n. 33 del 2016 con la quale si dava avvio alla procedura di acquisizione in
economia, tramite Rdo sul MEPA e mediante comparazione di almeno n° 3 preventivi, ai
sensi dell’art. 34 del D.I n° 44 per l’acquisizione di apparecchiature tecnologiche per il
progetto 10.8.1.A3-FESRPON-PU-2015-301 moduli INNOVASCUOLA e SEGRETERIA
DIGITALE;
VISTO
il disciplinare di gara prot. n° 0003629/B-32 del 05.07.2016;
VISTA
la Rdo n° 1273390 del 06.07. 2016;
CONSIDERATO che con verbale del 2 agosto 2016 il responsabile unico del procedimento, dirigente
scolastica Lucia Rosaria Rinaldi alla presenza di due testimoni, ha aggiudicato
provvisoriamente la gara a favore della ditta SIAD s.r.l di San Severo;
VISTO
l'art. 32, comma 5 del D.Lgs 50/2016 che stabilisce che la stazione appaltante, previa verifica
della proposta di aggiudicazione, provvede all'aggiudicazione definitiva;
CONSIDERATO che in data 19 agosto 2016 si è provveduto a richiedere al Tribunale di Bologna e
all’Agenzia delle entrate la documentazione attestante i requisiti dichiarati dal titolare della ditta
e che alla data odierna sono pervenuti solo i seguenti documenti che confermano i requisiti
dichiarati dal concorrente
1)Dichiarazione unica di regolarità contributiva;
2)Riscontro dell’autocertificazione da parte dell’Agenzia dell’Entrate;
CONSIDERATO l’art. 32 del D.Lgs 50/2016 al comma 8 prevede l’esecuzione d’urgenza nei casi in cui la
mancata esecuzione immediata della prestazione dedotta nella gara determinerebbe un grave
danno all'interesse pubblico che è destinata a soddisfare, ivi compresa la perdita di
finanziamenti comunitari;
RITENUTO per quanto sopra detto di dover procedere all'approvazione definitiva del verbale di gara
inerente la procedura, allegato al presente atto, di cui costituisce parte integrante e sostanziale e
all'aggiudicazione definitiva dell'affidamento della fornitura, di cui al disciplinare di gara prot.
n° 0003629/B-32 del 05.07.2016 e alla Rdo n° 1273390 del 06.07. 2016, alla ditta SIAD s.r.l
di San Severo;
PRECISATO che, il contratto, non è soggetto al termine dilatorio dei trentacinque giorni di cui al comma 9,
lettera b) dell'articolo 32 del D.Lgs. n. 50/2016, in quanto la procedura di gara è stata effettuata
tramite rdo sul mercato elettronico;
RITENUTO pertanto, di aggiudicare definitivamente la fornitura oggetto della gara, al fine di poter
stipulare con immediatezza, mediante piattaforma MEPA, il contratto che dovrà regolare i

rapporti tra questa Istituzione Scolastica e la ditta, riservandosi di annullare successivamente il
contratto in caso di esito negativo della verifica dei requisiti;
DETERMINA
- di APPROVARE le premesse nella loro interezza;
-di AGGIUDICARE definitivamente a favore della ditta SIAD s.r.l di San Severo la fornitura, di cui
di cui al disciplinare di gara prot. n° 0003629/B-32 del 05.07.2016;e alla Rdo n° 1273390 del
06.07. 2016;
-di AVVALERSI del quinto d’obbligo previsto dal disciplinare di gara mediante apposito atto di
sottomissione il cui schema è allegato alla presente determina;
di pubblicare il presente decreto all'albo pretorio e sul sito WEB della scuola.
LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Prof.ssa Lucia Rosaria Rinaldi

